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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.101 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

A tutto il Personale Docente e ATA  

LORO SEDI 

 Oggetto: Indicazioni operative per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale do-

cente e non docente. 

 Come da comunicazione del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 in merito ai test sierolo-

gici per il personale dirigente, docente e non docente in servizio presso tutte le istituzioni scolastiche del 

Sistema nazionale distruzione, inviata a tutte le scuole, il Ministero della Salute, con nota prot. n. 8722 del 7 

agosto 2020, ha trasmesso le indicazioni operative per avviare un programma di test sierologici (IgG e IgM) 

sull’intero territorio nazionale, destinato al personale docente e ATA delle scuole pubbliche e private di o-

gni ordine e grado, compresi gli asili nido.  

La misura di prevenzione, già inserita nell’Ordinanza Ministeriale 17 del 24 luglio 2020 del Commissario 

straordinario per l’emergenza Covid-19, è da effettuarsi, su base volontaria, a partire dal 24 agosto 2020 e 

fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche. 

I test sierologici sul personale scolastico saranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale (MMG), che 

hanno il personale interessato tra i propri assistiti; in caso di personale privo di medico nel luogo di domici-

lio lavorativo, il test verrà effettuato presso il Dipartimento di prevenzione della ASL del domicilio lavorati-

vo medesimo. Il personale scolastico dovrà, quindi, contattare telefonicamente il proprio Medico per pro-

grammare l’esecuzione dei test.  

Per il personale che entrerà in servizio ad anno scolastico iniziato, i test saranno eseguiti prima dell’entrata 

in servizio. I MMG trasmetteranno all’ASL di afferenza gli esiti dei test eseguiti al personale scolastico, affin-

ché questa proceda alla loro aggregazione per genere e fascia d’età e alla contestuale comunicazione alla 

Regione che, a sua volta, li trasmetterà all’Istituto Superiore di Sanità mediante un’apposita piattaforma in-

formatica.  

Qualora un soggetto risulti positivo al test sierologico, questi verrà sottoposto al test molecolare (tampone) 

presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, non oltre le 48 ore dall’esito (positivo) del test sierologico. Si 

allega il link alla comunicazione del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19: 

https://rientriamoascuola.clo.ud.it/personale.html 

Da fonti non ufficiali, la scrivente è stata informata che, presso il laboratorio di analisi cliniche dell’Ospedale 

di Biancavilla, con richiesta del medico di base, i test sierologici vengono effettuati gratuitamente a tutto il 

personale scolastico. 

https://rientriamoascuola.clo.ud.it/personale.html
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Si coglie l’occasione per raccomandare a tutto il personale che abbia soggiornato all’estero o che, inconsa-

pevolmente, sia potuto comunque entrare in contatto con soggetti positivi, di prestare la massima atten-

zione al proprio stato di salute non sottovalutando eventuali sintomi influenzali e ricorrendo con prontezza 

all’assistenza sanitaria rivolgendosi al proprio medico di base.  

Coloro che, tra il personale docente, in via precauzionale, intendessero sottoporsi ad isolamento volonta-

rio, potranno chiedere di essere autorizzati a svolgere le attività funzionali all’insegnamento previste per i 

primi giorni di settembre, e comunque prima dell’inizio delle lezioni, attraverso la presenza virtuale alle riu-

nioni che verranno organizzate in modalità mista (presenza o collegamento web). 

         Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 


